Ultimo Aggiornamento: Sabato, 4 Agosto 2018 ore 15,00

Amici e Colleghi,
questo è il grafico del Platino (materia prima, non ETF).

I prezzi stanno “atterrando” nei pressi di 800$, dove si trova un
probabile supporto degno di nota.
Ci sono ottime probabilità che il devastante trend ribassista sia in
fase di esaurimento.

C’è un’ottima notizia di carattere fondamentale: i grandi operatori
COMMERCIALI hanno posizioni “bullish” a livelli record rispetto
agli anni passati (sono in pari ma è un dato positivo che non si
vedeva da anni).
Tutto lascia pensare che prestissimo questa materia prima
potrebbe ripartire con forza verso l’alto.
La mia idea: sfruttare un eventuale segnale di forza dell’ETF
quotato sul nostro mercato (Ticker PLTT). Ne riparleremo,
mettetelo tra i preferiti.
Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 spedirò il solito .PDF
riservato a tutti gli iscritti alla MAILING LIST. Oggetto ? Nuovamente
Rcs Media ! ).
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